COMUNE DI ACUTO
(Prov. Frosinone)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SERVIZIO TECNICO

“MANUTENZIONE ESTERNA E SISTEMAZIONE DEL
CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE IN LOCALITA’ CASENUOVE”.

N. 142

LAVORI

Data

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. ADIUTORI
PAOLO PER LA DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA, MISURA E CONTABILITA’ E ATTIVITA’ TECNICHE.

15/09/2015

DI

CODICE CUP D44H14000820004

CODICE CIG Z61160FB98

Premesso che, in relazione al disposto dell’art. 107 del T.U. del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., il
Sindaco con decreto n. 7 del 11/06/2014 nominava il Responsabile del Servizio cui affidare la
gestione, unitamente al potere di assumere gli impegni di spesa;
Che con delibera di Giunta Comunale n. 121 del 17/11/2014 è stato approvato il progetto dei lavori
di “Lavori di manutenzione esterna e sistemazione del centro sportivo polivalente in localita’
Casenuove”, per un importo complessivo di € 50.000,00 cui € 34.173,26 per lavori ed oneri della
sicurezza ed € 15.826,74 per somme a disposizione;
Considerato che con determinazione n° 270 del 29/12/2014 è stato conferito all’Arch. Aldo
Mastracci l’incarico in oggetto;
Che con lettera in data 28/07/2015 lo stesso ha comunicato di voler rinunciare all’incarico
affidatogli;
Considerato che occorre pervenire ad incaricare un altro tecnico esterno per la direzione lavori,
coordinamento della sicurezza, misura e contabilita’ e attivita’ tecniche connesse;
- Atteso, quindi, che sussistono i presupposti per poter procedere all’affidamento di un incarico
fiduciario, nel rispetto del dettato di cui al D. Lgs. N. 163/2006 ex comma 12 dell’art.17 della legge
109/1994 la quale prevede che “per l’espletamento di incarichi di progettazione, ovvero della
direzione dei lavori, il cui importo sia inferiore ad € 40.000,00 le stazioni appaltanti per il tramite
del Responsabile del procedimento possono procedere all’affidamento ai soggetti di cui al comma
1ettere d) e) f) e g) di loro fiducia previa verifica dell’esperienza e della capacità professionale degli
stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare”;
Considerato che il geom. Adiutori Paolo, di fiducia dell’Amm.ne Comunale, possiede l’esperienza e
la capacità professionale di espletare l’incarico in oggetto;

Visto lo schema di disciplinare di incarico allegato alla presente;
DETERMINA
Di recepire nella presente parte dispositiva tutto quanto esposto in narrativa;
Di affdare al Geom. Adiutori Paolo iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di Frosinone al
n° 1726 l’incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza, misura e contabilita’ e
attivita’ tecniche connesse dei lavori di “Manutenzione esterna e sistemazione del centro sportivo
polivalente in localita’ Casenuove” il cui importo stimato ammonta ad € 3.600,00 oltre IVA ed
oneri previdenziali;
Di approvare l’allegato disciplinare di incarico da sottoscrivere con il professionista incaricato.
Di dare atto che l’opera è prevista in bilancio in corrispondenza dell’Intervento 2060201/20;
Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, il presente atto sarà pubblicato
all’Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.
A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è
ilgeom. Alessandro Cori e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono
0775/56001 e fax 0775.56595.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
geom. Alessandro Cori

